COMUNE POGGIO RENATICO
AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AI SENSI DELL’ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

RENDE NOTO
Che, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, sono state assegnate al Comune risorse da destinare
a misure urgenti di solidarietà alimentare per nuclei familiari esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Le risorse saranno utilizzate per fornire ai nuclei familiari richiedenti buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari (o comunque generi di prima necessità-come sotto riportato ) da
utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di questo Comune, inseriti
in un elenco, in costante aggiornamento, sul sito internet comunale, e che avranno aderito
all’iniziativa.
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEI BUONI SPESA
Tale misura è riservata ai cittadini, residenti nel Comune di Poggio Renatico, che si trovano in
condizioni di precarietà economica, che hanno subito una significativa riduzione della
capacità reddituale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nella determinazione della capacità reddituale va considerato qualsiasi reddito prodotto da ogni
singolo componente del nucleo famigliare derivante ad es. da: redditi di lavoro dipendente, redditi
da lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi da pensione, redditi da assegno sociale o pensione
sociale, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza o REI, Naspi, “Bonus INPS” di cui al
DPCM 18 del 17/03/2, contributi a sostegno del reddito continuativi a livello locale, regionale e
nazionale, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ed in generale tutte le entrate mensili
disponibili.

La capacità reddituale sopra definita si intende al netto dell'eventuale canone mensile di locazione
regolarmente registrato o dell'eventuale rata mensile del mutuo per acquisto prima casa non
sospeso.
Quanto sopra dovrà essere autocertificato dal richiedente ai sensi del D.P.R.445/2000, secondo il
modello allegato al presente avviso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli
ai sensi di legge.

Sulla base dei richieste presentate, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di
punteggi, si terrà, in particolare, conto delle seguenti situazioni, evidenziando che, comunque,
verrà data priorità ai nuclei familiari NON già assegnatari di forme di sostegno pubblico
(come stabilito dall’ordinanza n. 658 del 29 marzo del Capo Dipartimento protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
1. Nuclei familiari, specificatamente segnalati dai servizi socio-assistenziali del Comune, che
non siano già assegnatari di alcuna forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica
Amministrazione (Reddito di Cittadinanza, REI, Cassa integrazione, ecc.);
2. Nuclei familiari, anche se non già specificatamente segnalati dai servizi socio-assistenziali
del Comune, privi di qualsiasi forma di reddito e/o copertura assistenziale che non siano già
assegnatari
di alcuna forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica
Amministrazione (Reddito di Cittadinanza, REI, Cassa integrazione, ecc.);
3. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla
base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da
effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un
minore beneficio.
4. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL
18/2020;
5.

nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia
richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;

6. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto
orario di lavoro;

CARATTERISTICHE BUONO SPESA
L'ammontare dei Buoni Spesa potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare ed è
così quantificato:
- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
- IMPORTO
FAMILIARE
- NUCLEI di 1 persona
- € 25 settimanali

-

NUCLEI di 2 persone
NUCLEI di 3 persone
NUCLEI di 4 persone
Per ogni componente in più:

-

€ 50 settimanali
€ 75 settimanali
€ 100 settimanali
€ 10 settimanali in più

La misura riconosciuta sarà assegnata con cadenza settimanale e solo fino ad esaurimento
dei fondi assegnati al Comune.
I buoni potranno essere emessi in tagli da € 5,00 , € 10,00 e € 25,00 .
I buoni non potranno essere ceduti, non saranno convertibili in denaro, dovranno essere spesi per
l’intero valore nominale (non sono previsti resti).
I Buoni Spesa dovranno utilizzarsi solo presso gli esercizi commerciali, all'interno del Comune
di Poggio Renatico, aderenti all'iniziativa, inseriti in un elenco, in costante aggiornamento,
sul sito internet comunale, entro, e non oltre, il termine dell’attuale periodo emergenziale
derivante dalla pandemia in atto (così come fissato nei provvedimenti governativi via via adottati).
Il Comune si riserva di variare la frequenza e l’entità del valore dei buoni messi a disposizione in
relazione alle disponibilità e ad eventuali, imprevedibili,
problemi di carattere tecnico
organizzativo che dovessero insorgere.

Con il buono spesa possono essere acquistati unicamente i prodotti appartenenti alle seguenti
categorie merceologiche:
1. prodotti alimentari e bevande analcoliche(compresi alimenti per gli animali);
2. prodotti per l’igiene della casa;
3. prodotti per l'igiene personale (compresi ad es. assorbenti, pannolini per neonati e
pannoloni per incontinenza);
e, per chiarezza, non saranno considerati inclusi (elenco non esaustivo):
- alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
Si ribadisce che la messa a disposizione, con cadenza settimanale, dei buoni è condizionata
dall’entità delle disponibilità di risorse stanziate e nei limiti della loro capienza.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo
familiare. Ogni famiglia/nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Quindi il cittadino residente nel Comune di Poggio Renatico che intende richiedere (con
riferimento al nucleo familiare di cui fa parte) i Buoni Spesa dovrà compilare apposita istanza,
come da modello allegato al presente avviso scaricabile dal sito istituzionale dell’ente:
www.comune.poggiorenatico.fe.it o già disponibile stampato in apposito dispenser collocato
all'ingresso del Palazzo Comunale in via Salvo d’Acquisto n.5/a nel Capoluogo .

L’istanza andrà inviata, prioritariamente:
tramite
Posta
elettronica
certificata:
al
seguente
indirizzo
comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it (se comunicazione inviata da un
indirizzo di PEC)
-solo in caso non in cui non si disponga di pec, via mail ordinaria al seguente indirizzo:
protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it
Alla domanda/dichiarazione l’interessato deve allegare copia fotostatica non autenticata di
un documento d’identità del dichiarante.
In ogni caso farà fede la data di arrivo presso l'ufficio protocollo. Le istanze saranno evase in
ordine alla data di protocollazione.
Si precisa che il Comune si riserva di effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche
richiedendo la produzione di ulteriori specifiche attestazioni.
Si ricorda, a tal fine, che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme
disponibili.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri:
051/68.43.174 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.00.
Al termine dell’esame, da parte dei competenti uffici, delle richieste pervenute , solo chi sarà
riconosciuto tra i beneficiari dei buoni spesa, oggetto del presente avviso, sarà tempestivamente
contattato per quanto riguarda le modalità di ritiro o consegna dei buoni.

DATA 07.04.2020

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Raffaele Testoni

